
 
Normative regionali - AGGIORNAMENTO DEL 22 NOVEMBRE 2022  

LOMBARDIA: APPROVATI I NUOVI PERCORSI FORMATIVI PER 
IL PERSONALE IN FORZA ALLE IMPRESE FUNEBRI  

Informiamo che sul Bollettino Ufficiale Regionale Serie Ordinaria n. 47 del 22 novembre 2022, è stato 
pubblicato il “D.d.u.o. 15 novembre 2022 - n. 16287 Indicazioni regionali per percorsi formativi per 
addetti all’attività funebre”. Tale documento era atteso da tempo e previsto dall’art. 5 comma 2 del 
Regolamento Regionale n.4 del 22 giugno 2022. 

Il DDUO 16287/2022 prevede due distinti allegati tecnici che sono parti integranti e sostanziali del 
provvedimento. L’ALLEGATO 1 definisce gli «Standard formativi dei percorsi per addetti all’attività 
funebre» e L’ALLEGATO 2 gli «Standard professionali degli addetti all’attività funebre». 

Queste, in sintesi, le principali informazioni relative a quanto contenuto nel suddetto documento: 

CHI PUO’ EROGARE LA FORMAZIONE 

La formazione può essere erogata solo da enti di formazione iscritti all’Albo regionale dei soggetti 
accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 
19/2007 e relativi atti attuativi.  

L’intervento formativo deve essere erogato esclusivamente dall’ente di formazione accreditato che è 
l’unico responsabile nei confronti della Regione Lombardia per i servizi resi.  

In casi motivati e per le sole attività di docenza, gli enti di formazione accreditati che non dispongano 
di professionalità con un profilo specialistico necessario ad una efficace erogazione del servizio 
formativo, possono ricorrere all’acquisizione di tali riconosciute professionalità presso persone 
giuridiche non accreditate che ne dispongono al loro interno. In ogni caso la persona fisica che esegue 
la docenza è l’unico responsabile dell’attività didattica e deve firmare sul registro didattico. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AI PERCORSI FORMATIVI 

Per l’iscrizione al percorso per “direttore tecnico” occorre avere compiuto 18 anni al momento 
dell’iscrizione al corso ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado (diploma di 
maturità). Coloro in possesso della qualifica triennale di IeFP che hanno conseguito il titolo di direttore 
tecnico con la precedente regolamentazione, possono continuare a operare come direttori tecnici. 
Coloro che hanno acquisito il titolo di direttore tecnico, possono operare anche in qualità di addetto alla 
trattazione di affari e come operatore funebre. 

Per l’iscrizione al percorso di “addetto alla trattazione di affari” occorre avere compiuto 18 anni al 
momento dell’iscrizione al corso essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado (scuola 
media). 

Per l’iscrizione al corso di “operatore funebre o necroforo” occorre avere compiuto 18 anni al momento 
dell’iscrizione al corso ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado (scuola 
media).  

Per l’accesso ai corsi da parte di stranieri occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il 
livello di scolarizzazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'Ente di Formazione 
accreditato all'inizio della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe. 
Verranno effettuate verifiche sui percorsi erogati ed in particolare sul possesso e sulla congruità dei 



titoli di studio dei partecipanti ai percorsi; il possesso del titolo di studio è requisito di accesso 
imprescindibile al percorso formativo la cui carenza comporta la nullità della certificazione acquisita. 

 

TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa si compone di 4 diversi moduli dettagliati nell’Allegato 2 al D.d.u.o. 15 novembre 
2022 - n. 16287. Il Direttore Tecnico deve frequentarli tutti e quattro, l’Operatore funebre/necroforo tre 
e l’Addetto alla trattazione degli affari solo due secondo il seguente schema: 

 

 

 

L’articolazione didattica dovrà essere tale da garantire, sia attraverso momenti teorici, sia attraverso 
esercitazioni pratiche, l’acquisizione delle competenze previste dallo standard professionale di 
riferimento. 

CHIARIMENTI PER CHI HA GIA’ CONSEGUITO DEGLI ATTESTATI FORMATIVI  
SECONDO LE PRECEDENTI REGOLE 

A chi ha conseguito il titolo di addetto al trasporto con la precedente regolamentazione (decreto n. 1331 
del 22/02/2012) viene confermata la possibilità di operare come operatore funebre o necroforo, senza 
bisogno di corso di aggiornamento.  

Coloro i quali con la precedente regolamentazione hanno acquisito il titolo di operatore funebre a 
seguito di percorsi di 24 ore, continuano a ricoprire il ruolo previa acquisizione del titolo aggiornato ai 
sensi della presente regolamentazione frequentando un percorso di aggiornamento di 12 ore con 
riferimento alla competenza “eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro”. Gli operatori funebri 
hanno 36 mesi dal 22/11/2022, per adeguare la loro formazione e conseguire l’attestato di competenza 
afferente al percorso di aggiornamento. 

Coloro i quali sono in possesso di un attestato di operatore funebre o addetto alla trattazione affari, e 
sono in possesso del diploma di maturità, possono acquisire il ruolo di direttore tecnico partecipando a 
percorsi standard di 60 ore con il riconoscimento crediti fino a un massimo del 50% delle ore del corso.  

Coloro i quali sono in possesso di un attestato di operatore funebre, possono acquisire il ruolo di addetto 
alla trattazione affari partecipando a percorsi standard di 36 ore con il riconoscimento crediti fino a un 
massimo del 50% delle ore del corso. 



E’ POSSIBILE LA FORMAZIONE A DISTANZA? 

Si ma con precisi limiti. E’ infatti possibile realizzare in FAD un numero di ore non superiore al 30% 
della parte teorica. Pertanto:  

• Per il corso di direttore la FAD non può superare le 18 ore.  

• Per il corso di operatore funebre la FAD non può superare le 10 ore  

• Per il corso di addetto alla trattazione affari la FAD non può superare le 10 ore.  

La restante parte del percorso deve essere realizzata presso la sede dell’ente accreditato. 

ACCERTAMENTI AL TERMINE DEL CORSO 

Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 90% 
delle ore di formazione previste.  

La prova di verifica è finalizzata ad accertare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle 
competenze tecnico-professionali previste dal corso. 

Per tutti i profili professionali si dovrà porre particolare attenzione alla verifica dell’acquisizione delle 
competenze in ambito igienico-sanitario, in aderenza a quanto previsto dalla normativa specifica a 
tutela della salute/sicurezza del lavoratore e a garanzia del controllo della diffusione di malattie infettive 
e del controllo del rischio di contaminazione ambientale.  

La verifica delle competenze deve essere effettuata mediante una “prova scritta” e un colloquio orale 
interdisciplinare sulle materie oggetto del corso. 

TITOLO RILASCIATO 

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato attraverso il sistema informativo regionale l’attestato di 
competenza regionale secondo il modello standard approvato con DDUO n. 12453/2012.  

Anche se viene svolto tutto il percorso formativo e vengono quindi acquisite dall’allievo tutte le 
competenze del profilo di riferimento, l’attestato rilasciato non è abilitante all’esercizio dell’attività in 
questione e non ha spendibilità su tutto il territorio nazionale. 

 

Chi desiderasse prendere visione del “D.d.u.o. 15 novembre 2022 - n. 16287 Indicazioni regionali per 
percorsi formativi per addetti all’attività funebre” può farlo cliccando sul link sottostante alla banca dati 
della FENIOF:  
https://drive.google.com/file/d/1-0YEorMzS4t9uvOhpMN34NBpMACPq-J6/view?usp=share_link 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-0YEorMzS4t9uvOhpMN34NBpMACPq-J6/view?usp=share_link


QUOTE ASSOCIATIVE FENIOF Anno 2023 
    Spett.le FE.N.I.O.F. 

Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri 
Via P. Miliani 7/A - 40132 BOLOGNA BO 

Il sottoscritto, esercente l’attività di impresa di onoranze funebri 

PRESENTA 
domanda di iscrizione a Codesta spett.le Federazione, di cui accetta il relativo Statuto. 
Dichiara di essere provvisto delle prescritte autorizzazioni, di cui allega fotocopie e specificatamente delle 
(segnare la o le caselle di riferimento): 

 Autorizzazione al Commercio ex L. 426/71 o 
copia comunicazione apertura al Comune 
 Licenza d’agenzia rilasciata dal Comune  

 ai sensi dell’Art. 115 del T.U. Leggi di P.S. 

 Iscrizione all’Albo Artigiani per l’attività di   
  ...............................................................  

 Altre eventuali (Per i soci delle regioni ove è 
prevista l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
funebre è necessaria copia della stessa): 

  .......................................................................  

Informa di aver versato il contributo associativo per l’anno 2023 di:  

 € 250,00 (riservata ai nuovi associati 2023)  € 295,00 (ridotta max 50 servizi annui)

 

 € 670,00 (socio benemerito)  € 550,00 (ordinaria) 

 € 1.000,00 (quota sostenitore)  € 3.000,00 (quota sostenitore benemerito) 

a mezzo:  

 Bollettino di C/corr. Postale 
 Assegno Bancario e/o Circolare all.to 

 n. ……….……….Banca .........................................  

Vaglia Postale o Postagiro 
 Altre eventuali (specificare quali): Bonifico 

Intesa Sanpaolo IBAN IT89N0306936745100000009746 
Unicredit IBAN IT40Z0200802486000002560165

I dati riferiti all’azienda sono i seguenti: 

Nominativo e Ragione Sociale……………………………………………………………………………………. 

Sede principale: via………………………………………………………………………… n. …………………... 
CAP .......................  Città …………………………………………………………………………..(prov……………) 
Tel. .................................................................  Fax…………………………. Cell………………………………… 
Indirizzo e-mail (valido anche per ricevere gli ISOL FENIOF)……..……………………………………………… 

Altre sedi secondarie da associare e relativa quota associativa: 

Vaglia Postale o Postagiro   Altre eventuali (specificare quali):  

I dati riferiti all’azienda sono i seguenti: 

Nominativo e Ragione Sociale .......................................................................................................................................................  

Sede principale: via ..........................................................................................................................  n.  .................  

CAP .......................  Città ...........................................................................................................................  (prov. ........... ) 
Tel. .................................................................  Fax ......................................................  Cell. ........................................  

Altre sedi secondarie da associare e relativa quota associativa: 

 € 115,00 (q.ta benemerita)  € 90,00 (q.ta ord.)  € 115,00 (q.ta benemerita)  € 90, 00 (q.ta ord.) 

via...........................................................................   via........................................................................... 

Cap/Comune/pr........................................................   Cap/Comune/pr........................................................ 

Telefono.................................. Fax..........................   Telefono.................................. Fax.......................... 

Per quanto attiene l’utilizzazione dei dati aziendali sopra riportati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, consento al loro trattamento nella misura 
necessaria per: 

▪ il conseguimento degli scopi statutari della FENIOF; 
▪ pubblicazione del nominativo sull’Annuario degli Impresari di Onoranze Funebri edito dalla FENIOF e/o per pubblicazioni similari curate o patrocinate 
dalla FENIOF o dalla propria commerciale FENIOF SERVICE srl; 
▪ invio tramite e-mail dei notiziari telematici ISOL e di comunicazioni o informative FENIOF legate al comparto funerario. 
Luogo……………………………………Data………/…………/…………. 

Firma e timbro per accettazione 

__________________________________________ 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 art. 13. 

La FENIOF informa che i Vostri dati personali sono raccolti e trattati, sia con strumenti elettronici che con supporto cartaceo, allo scopo di adempiere agli obblighi assunti nei Vostri confronti e per effettuare gli altri trattamenti a cui 
abbiate dato il consenso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti di cui sopra. L’eventuale mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di svolgere le attività precedentemente descritte. Titolare del Trattamento 
è la FENIOF. Durante il trattamento potranno venire a conoscenza dei Vostri dati, se ciò si rendesse necessario ai fini del trattamento stesso, i soggetti facenti parte dell’organizzazione interna della FENIOF in qualità di Incaricati del 
Trattamento, le banche presso cui la società si serve per effettuare e ricevere i pagamenti, il commercialista della società e l’ Amministrazione Finanziaria o la Guardia di Finanza a seguito di verifiche o ispezioni. Vi competono i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003



 

 

FENIOF / Rinnovo quote 

QUOTE ASSOCIATIVE 2023 
Sede Principale 

€ 670,00 Socio Benemerito  
€ 550,00 Socio Ordinario  
(con più di 50 servizi annui) 
€ 295,00 Socio Ordinario 
(con meno di 50 servizi e senza filiali) 
€ 250,00 (riservata ai nuovi associati 2023) 
Sedi Secondarie 

€ 115,00 Socio Benemerito 

€ 90,00 Socio Ordinario 

Quote sostenitori 

€ 1.000,00 Quota Sostenitore 
€ 3.000,00 Quota Sostenitore Benemerito 
Modalità di versamento 
A mezzo 

Bollettino c/c post. n. 16634404 a fianco pubblicato 
Bonifico bancario Conto corrente: 1000/00009746 Intesa 
Sanpaolo IBAN: IT89N0306936745100000009746 
Conto Corrente n. 000002560165 Unicredit Banca IBAN 
IT40Z0200802486000002560165 
Assegno bancario o postale intestato FENIOF 

da compilare e inviare a 

Per posta FE.N.I.O.F. 
 Via Pietro Miliani 7/A  
 40132 BOLOGNA 

Per Fax 0516650283 
Contributo 2023 quale  

  Quota Socio Benemerito: 
 € 670,00 (Seicentosettanta/00) 

  Quota Socio Ordinario: 
 € 550,00 (Cinquecentocinquanta/00)  

  Quota Socio Ordinario Ridotta: 
 € 295,00 (Duecentonovantacinque/00)  

  Quota nuovo associato 2023: 
 € 250,00 (Duecentocinquanta/00)  

  Quota Sostenitore: 
 € 1.000,00 (Mille/00) 

  Quota Sostenitore Benemerito: 
 € 3.000,00 (Tremila/00) 

a mezzo Carta di credito 
 VISA  MASTERCARD 

Nome e cognome intestatario 
 
  
Data nascita    
Numero carta 
   
Scadenza  /  
…………………………… li …/…/…. 

 Firma 
 …………………………… 
 Timbro Ditta  


